
Sabato 2 giugno 2018 
L’Associ

azione  La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO 

In occasione dell’ evento “ Camminando nel Passato  “ 
Organizza 

 Un’incontro di viandanti alla Chiesa di San Rocco a 

Montalto Dora

Programma 

08:30 - Ritrovo presso la Sede dell’Associazione in Corso Botta ad Ivrea  
08:45 - Inizio camminata verso il Castello di Ivrea e proseguimento verso Montalto 
10:30 – Visita alla Cappella di Santa Croce a Montalto Dora 
11.00 – Quattro salti sulle “ Terre Ballerine “ 

11.30- Arrivo dei pellegrini e animazione Medievale” 
11.45 – “Visita agli affreschi della Chiesa  neotemplare “ a cura dell’ Ass.ne Luci di Montalto 
12.45- Antico cerimoniale  del pranzo dei Cavalieri   

                      Convivio Medievale servito secondo gli usi e costumi del medioevo 
                                  costo: 8 scudi (€ 8,00) per Madonne e Messeri 
15:30 - Presentazione del libro  

“La Signoria dei Pont-Saint-Martin l’ultimo erede, dimora nella Chiesa di Montalto Dora” 

Intervengono: l’autrice prof. Laura Decanale Bertoni con la partecipazione 
del  maestro  Francesco Corni  e  della  fotografa  Marianna Giglio Tos  



 16:15- Rievocazione del patto d’amore  (matrimonio medievale) 

17:00 -Lettura inedita di Davide Mindo (Ass. il Diamante Ivrea) e Luciana Banchelli scrittrice 

di Montalto Dora 

Partecipanti  
 Gruppo Storico Medievale del Canavese “ lj Ruset” (Ivrea)  

 La Signoria di Montalto Dora  
         Gruppo Storico Allodieri  (Cuorgnè)  

Gruppo  Ass.ne “ La Via Francigena di Sigerico “ di Ivrea 

17:30 –  rientro partecipanti con autobus di città ( munirsi di biglietto alla partenza) 

 NOTE IMPORTANTI 

        I tempi riportati dopo le 08:45 sono INDICATIVI 
 In caso di pioggia l’evento sarà riprogrammato a nuova data 

Per l’eventuale annullamento, sarà data informazione sulla pagina FaceBook 
dell’Associazione, entro la sera prima dell’evento 

        Costi 
La degustazione, preparata dal Gruppo i Ruset di Pavone:     € 8/persona. 
Trasporto autobus € 1,5 da Montalto (fermata chiesa) ore 17:45 arrivo ad Ivrea ore 17:55 
L'adesione deve pervenire entro il 30 maggio a: info@francigenasigerico.it o via SMS al n° 
328-0045913 indicando nome-cognome e n° tessera 2018. 
La prenotazione per il pranzo, sarà confermata con il versamento anticipato della quota, 
presso la sede in Corso Botta ( dal lunedì al venerdì  dalle 08:00 alle 12:30). 

         LA PRENOTAZIONE COSTITUISCE CONFERMA e IMPEGNO al PAGAMENTO
La revoca eventuale della stessa dopo il 30 maggio, comporta la perdita della quota 
anticipata. 
La partecipazione è condizionata all’esibizione della tessera 2018. 
I NON soci possono partecipare previo adesione all’Ass.ne da sottoscrivere alla partenza. 
(quota annuale € 10 per gli adulti e € 5 per i ragazzi ad 12 a 18 anni). 

I bambini di anni 12, da compiere, sono esenti da iscrizione. 

             L' Associazione scrivente declina ogni responsabilità per eventuali danni a
 persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione 

     NON SONO AMMESSI I CANI . 
 Sono raccomandate calzature adeguate ed acqua 

 Per info: 328-0045913  




